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L’EDITORIALE

La guerra continua a essere la notizia principale che in questi mesi sta sconvolgendo 

il mondo. Sembra assurdo ma la follia umana non si ferma e continua a fare strage di 

innocenti, a radere al suolo città praticamente ridotte a cumuli di macerie. Vite spez-

zate o stravolte nel migliore dei casi. Quello tra Russia e Ucraina non è il solo con-

flitto nel mondo, è solo quello che fa più notizia.  Intanto l’Europa guarda con il fiato 

sospeso le scelte di Putin che mostra i muscoli testando missili che in appena 200 

secondi potrebbero raggiungere le capitali europee, o detta legge con minacciando 

di chiudere i rubinetti del gas. L’Europa deve imparare molto da quello che sta suc-

cedendo. Deve sapere rendersi autonoma come fosse una realtà unica. Agricoltura 

ed energia sono certamente aspetti che bisognerà rivedere. Così come le capacità 

di difesa. Sperando che la Russia, finita la partita con l’Ucraina non decida di giocare 

altre partite. In questo numero parliamo di libertà dopo le celebrazioni del 25 aprile, 

con un’analisi da un punto di vista particolare della canzone Bella Ciao. Una panora-

mica veloce introduce invece le prossime votazioni che interesseranno alcuni comuni. 

Ricordiamoci, a proposito di libertà, che esprimere il proprio voto è la massima forma 

di democrazia cui aspirare, e che in tanti sono morti per questo. Ci piace continuare 

a raccontarvi le iniziative di studenti e il loro punto di vista: per questo siamo tornati 

al liceo Foscolo di Ciampino per parlare di mobilità sostenibile. A proposito di am-

biente, non perdete i sorprendenti risultati di un interessante sondaggio sulla deci-

sione di realizzare il termovalorizzatore. I soliti consigli sulla salute attraverso vari 

professionisti e ancora suggerimenti per una sana lettura. Per chi vuole leggerezza 

un’intervista ad un cronista d’eccezione che ci racconta aneddoti sul rapporto tra 

VIP e Castelli Romani. Insomma, come sempre, tante notizie sul nostro territorio. 

Buona lettura! 
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NEMI 
Dopo dieci anni alla guida di 

Nemi, Alberto Bertucci 
della “Lista Civica: Uniti per 

Nemi”ha deciso di ricandi-

darsi. Quale è il suo pro-

gramma? Tra i principali obiettivi ci sono: 

l’apertura del Centro Canoa Comunale, l’inau-

gurazione di altre nuove colonnine di ricarica 

auto elettrica, eseguire la realizzazione del-

l’isola ecologica su via Nemorense e, infine, gli 

ultimi due punti, sono la realizzazione di una 

pista ciclabile e l’avvio dei lavori per la riaper-

tura del nuovo ponte d’ingresso a Nemi, che 

realizzerà la città metropolitana di Roma Ca-

pitale. 

 

Carlo Cortuso, consigliere 

comunale sostenuto dalla 

“Lista Civica Nemi”, è l’altro 

candidato a sindaco per Nemi. 

I principali punti del suo pro-

gramma elettorale sono: isole ecologiche e in-

telligenti, riduzione delle tasse sui rifiuti, 

puntare sul turismo e l’accoglienza per far cre-

scere economicamente e socialmente Nemi e 

infine la costruzione di spazi per i giovani cit-

tadini di Nemi: giardini, spazi di sosta, panchina 

e aree giochi per i più piccoli.   

 

CIAMPINO 

Per il centrodestra unito si ri-

presenterà Daniela Ballico. 

L’ex prima cittadina di Ciam-

pino sarà sostenuta da Fratelli 

d’Italia, Lega e Forza Italia e 

dalle liste civiche Merita di + e IGDO Pub-

blico. I punti salienti del suo programma elet-

torale sono: il consumo di suolo zero, basta 

cementificazione, il rifacimento delle strade e 

dei marciapiedi, il rinnovamento di tutti i par-

chi di Ciampino e la piantumazione di 20.000 

alberi, una nuova illuminazione con punti di 

luci in periferia con una nuova tecnologia al-

l’avanguardia e sostenibile, continuazione del 

programma di rigenerazione urbana, rinnovare 

il rapporto con le Ferrovie Statali, attenzione 

e azioni per le persone con disabilità, verrà 

portato avanti il discorso delle piste ciclabili e 

infine un nuovo piano parcheggio per permet-

tere alle persone di parcheggiare nella corona 

della città e accedere facilmente a Ciampino. 

 

La candidata sindaco del cen-

trosinistra sarà invece Ema-
nuela Colella in testa a una 

coalizione formata da Partito 

Democratico, Movimento 5 

Stelle, Articolo Uno, Demos – Democrazia So-

lidale e dalle liste civiche Ciampino Futura, 

Ciampino Domani, Ciampino sul Serio e Idea 

Ciampino. L’obiettivo di Emanuela Colella è 

quello di trasformare Ciampino in una città 

sostenibile e sicura con una mobilità alterna-

tiva, inclusiva. Inoltre, si è posta di valorizzare 

le potenzialità di associazioni sportive, sociali 

e culturali oltre a restituire gli spazi pubblici ai 

cittadini. Un punto importante è sicuramente 

la mobilità alternativa, infatti, la candidata ha 

proposto un tavolo permanente tra le realtà 

associative e Ferrovie e gli organi sovra comu-

nali per creare percorsi pedonali e ciclabili si-

curi.  

 

Un altro candidato a sindaco di 

Ciampino è Alessandro Por-
chetta, ex consigliere comu-

nale appoggiato dalle liste 

civiche Europa Verde – Psi, Di-

ritti in Comune, Partecipazione attiva e In-

sieme per Ciampino.  

Le priorità per il candidato sono: la realizza-

zione del Parco del Muro dei Francesi, il com-

pletamento della cantina sociale, il 

superamento delle attuali aziende partecipate 

per riconvertirle in aziende comunali pubbli-

che, il rilancio della proposta culturale citta-

dina attraverso adeguate risorse, piste ciclabili 

e potenziamento del trasporto pubblico lo-

cale, e poi ancora investimenti da ottenere in 

ambito distrettuale per il potenziamento del 

sociosanitario territoriale. Inoltre, il candidato 

sindaco, immagina un ufficio di scopo per in-

tercettare i fondi PNRR ed europei. 

 

Infine, il quarto e ultimo aspi-

rante sindaco sarà l’ex asses-

sore ai Lavori Pubblici di 

Ciampino Massimo Grasso. 
Alla sua prima uscita pubblica ha spiegato di 

avere tra i principali obiettivi una città più 

smart. Importante è la revisione del piano 

sosta e del piano urbano del traffico incenti-

vando il trasporto sostenibile, riducendo il 

flusso traffico e migliorando il trasporto pub-

blico locale, la realizzazione di nuove aree 

verdi nel territorio, la manutenzione di quelle 

già esistenti dotandole di moderni impianti di 

irrigazione oltre a misure specifiche dirette a 

garantire il decoro e la cura degli spazi urbani. 

Ultimo punto è la manutenzione delle strade, 

i marciapiedi, le piazze e l’arredo urbano. 

 

LANUVIO 

Andrea Volpi Il consigliere me-

tropolitano, in quota Fratelli 

d’Italia, guiderà la lista “Lanuvio 

per la democrazia”.  

I principali obiettivi sono: certi-

ficare il centro storico di Lanuvio con il mar-

chio di qualità dei Borghi d'Italia, riqualificare i 

quartieri che sono fuori dai centri urbani at-

traverso strumenti urbanistici di recupero e 

con lo stanziamento di risorse comunali per 

la realizzazione di opere pubbliche primarie 

quali: marciapiedi, strade sicure, pubblica illu-

minazione, implementare i servizi pubblici nel 

Centro Urbano di Campoleone dando centra-

lità all'ex edificio della Scuola Galieti e infine 

far sì che Lanuvio continui ad essere un esem-

pio sulle politiche amministrative per la cura 

dell'ambiente, per lo sviluppo dell'edilizia sco-

lastica e sportiva. 

 

Ilaria Signoriello candidata a 

sindaca con la lista “Lanuvio 

Futura” presenta i seguenti 

punti nel suo programma elet-

torale: modernizzazione digi-

tale delle infrastrutture di comunicazione del 

paese, nella pubblica amministrazione e nel 

suo sistema produttivo, interventi per l’agri-

coltura sostenibile e sociale, l’economia circo-

lare, programmi di investimento e ricerca per 

le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della 

filiera produttive e la mobilità sostenibile, in-

terventi sui percorsi scolastici e universitari 

degli studenti, revisione strutturale delle poli-

tiche attive del lavoro e loro integrazione con 

i servizi sociali e con la rete degli operatori 

privati. Infine, un altro obiettivo è la riqualifi-

cazione e rivitalizzazione del centro storico, 

rigenerazione delle comunità diffuse, servizi di 

prossimità, tutela del paesaggio, pianificazione 

territoriale partecipata. 

 

Mario Gozzi è il candidato 

sindaco a capo di “Lanuvio 

4.0”. I punti salienti del suo 

programma sono: la realizza-

zione di un istituto di secondo grado, in parti-

colare un Liceo, la riqualificazione del sito 

dell’ex Cava Lapietrara, l’istituzione di un ser-

vizio comunale di auto spurgo, l’individuazione 

di una nuova area per il cimitero, la riqualifica-

zione dei siti archeologici, la rimodulazione dei 

tributi, l’apertura di un nuovo sportello che 

permetta a tutti gli utenti di relazionarsi con 

le realtà sovraccomunali, la riqualificazione del 

centro storico e periferie, il rilancio dell’atti-

vità agricola attraverso la valorizzazione di 

tutte le attività connesse ad essa e, infine, la 

realizzazione di un punto di primo soccorso 

con annessa area di sosta del 118.  

 

LARIANO 

Francesco Montecuollo, 
farmacista e attualmente con-

sigliere comunale di opposi-

zione, è uno dei candidati a 

sindaco per Lariano, sostenuto 

da un'unica lista civica " Insieme per Lariano". 

Il candidato ha un programma articolato e 

partirà da quattro pilastri fondamentali:  lavoro 

ed economia; sicurezza e vivibilità; salute; turi-

smo e sport. Per quanto riguarda il lavoro e 

l’economia il proposito è accogliere a braccia 

aperte chi vuole fare impresa, per la sicurezza 

e la vivibilità l’obiettivo è far sentire al sicuro 

e protetti i cittadini sia in casa propria sia per 

strada. Altro punto è la riqualificazione di tutto 

il territorio. Gli ultimi due punti sono la salute 

e il turismo e lo sport: far diventare Lariano 

una delle capitali del turismo enogastrono-

mico del Lazio e valorizzare ancora di più lo 

sport nella città. 

 

Claudio Crocetta è il candi-

dato a sindaco con la lista ci-

vica "Prima Lariano".  

Candidati sindaco amministrative giugno 2022

segue a pag. 5>
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I suoi obiettivi se dovesse diventare Sindaco 

di Lariano sono: il rispetto dell’ambiente, la so-

stenibilità, la solidarietà ed il sostegno alle fa-

miglie e alle imprese. Ha invitato i cittadini al 

dialogo e alla creazione di un programma elet-

torale che possa soddisfare e accontentare le 

richieste dei cittadini di Lariano.  

 

GROTTAFERRATA 

Il candidato sindaco di Grotta-

ferrata Lorenzo Letta è so-

stenuto da Forza Italia, Fratelli 

d’Italia e Lega Salvini. Il filo con-

duttore della sua amministra-

zione sarà far riscoprire l’identità 

Grottaferratese sia ai cittadini, ma anche a chi 

viene da fuori. Imprescindibile è lo sviluppo del 

turismo nei tre settori: enogastronomico, re-

ligioso e ambientale. In programma c’è anche 

la rivoluzione della fiera, per la quale cree-

ranno un Ente ad hoc, che se ne occuperà 

tutto l’anno. Nel campo della sicurezza, del-

l’ambiente e del decoro l’intenzione di Letta 

è di istituire la figura del Consigliere del Sin-

daco per il coordinamento delle politiche di 

sicurezza urbana, che si occuperà di fare da 

raccordo tra le forze dell’ordine, le associa-

zioni dei volontari e l’amministrazione per 

prevenire ogni genere di reato e per preser-

vare il decoro della città. 

 

“Fuori dal centro” e “Insieme 

per Grottaferrata” lanciano la 

candidatura di Luigi Spalletta 
ex presidente del consiglio co-

munale.  

Il programma sarà pubblicato nei prossimi 

giorni per far conoscere esattamente punto 

per punto tutti i suoi obiettivi per la città di 

Grottaferrata.  

Mirko Di Bernardo è il can-

didato a Sindaco del centrosi-

nistra, sostenuto da: Pd, 5 

stelle, Italia Viva, Grottaferrata 

al centro e Grottaferrata so-

stenibile, Per cambiare Grottaferrata, "Siamo 

Grottaferrata" e "La Città al governo". Gli 

obiettivi e punti salienti del suo programma 

elettorale sono: la partecipazione attiva dei cit-

tadini al fine di accogliere ed esaudire le loro 

richieste, un progetto di largo respiro che li-

beri Grottaferrata dal traffico continuo, ripen-

sare le strade a misura di cittadino, così come 

gli spazi all’aperto per tutti, ripristinare e de-

stinare finalità culturali e associazionistiche i 

luoghi abbandonati e infine restituire identità 

alla Fiera con focus su innovazione, biotecno-

logie e settore agroalimentare. 

 

Luciano Andreotti è ufficial-

mente ricandidato a sindaco di 

Grottaferrata e sarà sostenuta 

da quattro liste: Lista Luciano 

Andreotti Sindaco; Grottafer-

rata Verde; Grottaferrata in Comune; Progetto 

Grottaferrata Futura. I principali obiettivi 

sono: il completamento dei piani di elimina-

zione delle barriere architettoniche (PEBA), 

l’avvio della costituzione dei Comitati di Quar-

tiere. Per quanto riguarda le scuole sono pre-

visti corsi di formazione e di sensibilizzazione 

per il contrasto del bullismo e l’adeguamento 

sismico ed energetico dei tutti i plessi scola-

stici e infine la realizzazione della nuova scuola 

Falcone e la rigenerazione dell’area ex S. 

Cuore e la realizzazione di un nuovo polo de-

dicato ai bambini da 0 a 6 anni, nella zona del 

Pratone. Per quanto riguarda il territorio 

l’obiettivo è un Piano Urbanistico Generale 

Comunale per rendere la città più sostenibile 

e più verde. Valorizzare la cultura e lo sport e 

legare welfare ed inclusione. Infine, sviluppare 

le iniziative di partecipazione dei giovani in 

tutti gli ambiti della nostra società.   

 
CASTEL GANDOLFO 

Alberto De Angelis è il can-

didato sindaco dalla lista Ca-

stel Gandolfo Futura. I suoi 

obiettivi sono: progettare, pro-

muovere e sostenere l’am-

biente e l’innovazione tecnologica, un tavolo 

permanente per la gestione del PNRR e Giu-

bileo, porre attenzione alle esigenze dei più 

deboli e degli anziani, sostegno alle attività sia 

produttive, sia scolastiche sia a quelle di for-

mazione e l’attenzione alle tradizioni e allo 

sport, rilanciando attività e strutture ad hoc. 

Infine, per quanto riguarda i giovani, il candi-

dato vuole incoraggiarne la partecipazione de-

mocratica visto che saranno gli amministratori 

di domani. Il programma completo verrà sve-

lato a breve in un'iniziativa pubblica. 

 

Marta Toti, candidata a sin-

daca con la lista “Riprendiamo 

il cammino”, ha presentato 

brevemente i suoi obiettivi e 

piani per il futuro di Castel 

Gandolfo. I tre pilastri sono il cambiamento 

del: lungolago, frazioni e parchi. La pulizia e ri-

dare lustro alla città sono molto importanti 

per la candidata. Infatti, la sua intenzione è 

quella di istituire un piano straordinario di pu-

lizia di tutti quanto il territorio comunale. Per 

quanto riguarda la questione delle frazioni 

l’obiettivo è quello di creare un collegamento 

tra le frazioni di Pavona, Mole e Castel Gan-

dolfo, così che i cittadini possano essere uniti 

di nome e di fatto. Ultimo ma prima azione 

della candidata, qualora dovesse essere eletta, 

è quella di aprire l’ufficio del Sindaco presso 

la delegazione di Pavona, in modo tale da es-

sere vicino al cittadino, senza che quest’ultimo 

debba arrivare fino al palazzo comunale. 

Lucrezia Caminiti

<<segue da pag. 4
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In questi giorni al centro delle polemiche si trova la questione del 

termovalorizzatore della Capitale che potrebbe essere realizzato 

a Santa Palomba, al confine tra il Comune di Roma e la Città di Po-

mezia. Anche se sul luogo dove costruire i termovalorizzatori non 

ci sono notizie ufficiali, molti cittadini ed esponenti politici di Po-

mezia ed Albano si sono espressi sulla questione. 

Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà ha commentato così le indi-

screzioni: “Inaccettabile anche solo l'ipotesi di realizzare un termo-

valorizzatore ai confini del nostro territorio. Alle indiscrezioni che 

circolano in merito alle intenzioni del sindaco di Roma Gualtieri 

che vorrebbe risolvere il problema rifiuti della capitale riversandoli 

sui cittadini di Pomezia rispondo con una sola parola: mai. Non lo 

permetteremo. Facile fare promesse in campagna elettorale, più 

complicato rispettarle”. 

Sulla scelta della giunta Gualtieri di investire in un inceneritore per 

la gestione dei rifiuti, è stato lanciato un sondaggio per capire se le 

persone fossero favorevoli o meno a questa decisione. Il campione 

di interviste che è stato raccolto è di 1.024 individui, nello specifico, 

si parla della popolazione residente nel Comune di Roma avente 

diritto al voto. La maggioranza si è dichiarata pro alla decisione del 

Primo Cittadino di Roma: il sondaggio realizzato da IZI Spa, tra il 

22 e il 23 aprile 2022, ha evidenziato che l’84,4% si è dichiarato fa-

vorevole all’impianto, ma con diverse risposte. 

Nello specifico, racchiusi negli 84,4% favorevoli, solo il 15,60% è 

d’accordo “in ogni caso”, mentre il 55,60% ha specificato “solo se 

verrà realizzato con le dovute garanzie per l’ambiente e per la sa-

lute dei cittadini”. 

Tra le percentuali più basse all’interno di chi è in linea con la scelta 

dell’inceneritore abbiamo una percentuale dell’11,30% che risponde 

“se risolverà definitivamente la gestione dei rifiuti” e il 6,90% “solo 

se ridurrà il costo economico sostenuto dai cittadini per la gestione 

dei rifiuti”. 

La percentuale di chi si è detta contrario al termovalorizzatore in-

vece ammonta al 15,6% e si divide in un 5,70% che lo è “in ogni 

caso” e un 9,90% che ritiene che “si dovrebbe incentivare la rac-

colta differenziata porta a porta”.  

In merito ai sondaggi Giacomo Spaini, amministratore delegato di 

IZI Spa, ha dichiarato: "Dai dati che abbiamo analizzato c'è un'in-

versione di tendenza in atto: si è pensato per anni che opporsi agli 

impianti corrispondesse ai desideri degli elettori ma questo son-

daggio dimostra che non è più così. Anche nelle aree interessate 

dal termovalorizzatore, come il IX municipio, spicca un 59% degli 

intervistati che è favorevole. Infine, questi dati sembrano dirci che 

il sindaco di Roma ha il consenso della maggioranza dei suoi elet-

tori: il 52% degli intervistati, somma delle due risposte favorevoli, 

vuole il termovalorizzatore". 

Il governo nella data del 2 maggio ha dato il via libera ai poteri spe-

ciali commissariali per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che 

acquisisce quindi l'autonomia per realizzare l'impiantistica per i ri-

fiuti ritenuta necessaria a chiudere il ciclo nella Capitale. 

Insomma, il luogo è ancora da definire in maniera ufficiale ma ciò 

che è certo è che il termovalorizzatore da 600 mila tonnellate 

annue a Roma, si farà.  

 

Lucrezia Caminiti 
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STORIE DI VIP AI CASTELLI 

Nella famosa canzone " Nannì-La Gita ai 

Castelli “scritta da Silvestri nel 1926 e can-

tata da Ettore Petrolini ed i più grandi in-

terpreti della canzone romana, viene 

spesso decantata la frase: "S'annammo a 

mette lì, Nannì, Nannì..." per via delle bel-

lezze paesaggistiche, storiche, culturali e   

soprattutto per le squisitezze enogastro-

nomiche del territorio composto da 16 co-

muni.  

Abbiamo chiesto al giornalista fotorepor-

ter Luciano Sciurba, che da circa 25 anni 

segue la cronaca del territorio, quali sono 
stati i personaggi più importanti che 
hanno frequentato e abitato la zona 
dei Castelli Romani? 
C'è ne sono stati tanti e altri sono residenti 

nei comuni dei Castelli Romani. I più famosi 

sicuramente: Sofia Loren con il marito 

Carlo Ponti che hanno abitato nella storica 

villa su via dei Laghi a Marino, negli anni 70-

80, dove ora ci sono una serie di mini ap-

partamenti in un residence e la villa di un 

noto imprenditore romano.  

Velletri sicuramente la cittadina con più 

presenze di personaggi del mondo dello 

spettacolo, del cinema e della cultura, con 

le famiglie Tognazzi e Gassman. Gianmarco 

Tognazzi, ad esempio, ancora abita nelle 

campagne di Colle Ottone e la casa del 

padre è diventata un Museo: la storica villa 

"La Tognazza".  Poi Gian Maria Volontè con 

Angelica Ippolito, Edoardo De Filippo, 

Franco Nero con la bellissima moglie, l'at-

trice britannica Vanessa Redgrave e il co-

mico Gianfranco D'angelo. Tutti hanno 

scelto tra gli anni 70 e 80 le campagne tra 

Colle Ottone, Colle dei Marmi, Contrada 

Cigliolo, (sotto al Monte Artemisio) e l’Ap-

pia Vecchia.  

Anche altri comuni dei Castelli Ro-
mani hanno avuto presenze presti-
giose tra i loro residenti? 
Certamente sì. A Genzano, la grande attrice 

svedese Anita Ekberg, icona internazionale 

della "Dolce Vita" e della famosa frase pro-

nunciata dentro la fontana di Trevi a Roma: 

"Marcello, come here!" rivolta a Mastro-

ianni. Partirono proprio dai Castelli Romani 

quella sera, insieme a Federico Fellini e al 

gione che cadeva dall'alto sul pavimento 

dello storico ex ristorante, tra gli applausi 

divertiti dei vip presenti. 

Ricordi anche storie di vip italiani ai 
Castelli Romani? 
Certo c'è ne sono tantissimi tra i quali la 

villa del grande cantante Claudio Villa, a 

Rocca di Papa in via delle Barozze, dove 

abitano ancora la moglie e le figlie. Che dire 

della mitica Villa Ricordi di Galloro ad Aric-

cia, di Teddy Reno e Rita Pavona, dove 

hanno abitato fino ad una quindicina di anni 

fa, prima di trasferirsi in Svizzera. Lì ad Aric-

cia, Teddy Reno, organizzava anche la " Festa 

degli Sconosciuti", in piazza di Corte, dove 

vennero scoperti Rita Pavona, Claudio Ba-

glioni, Eros Ramazzotti e altri grandi artisti 

di fama internazionale. A Cecchina abbiamo 

anche il grande comico attore Rodolfo La-

ganà, nato e cresciuto tra noi ragazzi della 

Cecchina anni 75-80: molte delle sue esila-

ranti battute vengono proprio da quei luo-

ghi. La sua famiglia ha sempre abitato nella 

zona residenziale di Poggio Ameno. 

Oggi ci sono ancora vip che abitano 
ai Castelli Romani? 
I tempi sfarzosi della Dolce Vita purtroppo 

non esistono più da anni, però non è raro 

vedere personaggi famosi che frequentano 

i Castelli Romani, ai laghi, nelle aree verdi, 

nei borghi antichi dei paesi castellani sem-

pre molto ambiti.  A pranzo e cena dal mi-

tico Benito Morelli (grande amico dei 

Tognazzi e dei Gassman) a Velletri, come al-

l'antico ristorante Pagnanelli sul lago di Ca-

stel Gandolfo, sono passati i più grandi 

attori, calciatori, italiani e stranieri. Apprez-

zati anche agli agriturismi di Genzano e 

Ariccia, e altri noti ristoranti del territorio 

tra Frascati e Grottaferrata, dove ci sono 

ancora molte ville di vip in zone residen-

ziali. A Genzano e Ariccia, non è insolito in-

contrare il cantautore Simone Cristicchi o 

l'attore showman Antonio Zequila, che abi-

tano sul territorio dei Castelli, tra la via 

Appia Antica e Monte Gentile.  

 
Emanuele Scigliuzzo 

 

fotoreporter Pierluigi Praturlon, per andare 

a girare quella scena."Anitona", come la 

chiamavano tutti per la sua imponente bel-

lezza, ha abitato a Genzano, nella zona di 

Monte Giove Nuovo per tanti anni, e la 

sera di quelle scene, cenarono tutti al gran-

d'Hotel Helio Cabala di Marino in via Spi-

nabella, prima di andare a Roma.  Poi 

abbiamo avuto a Cecchina, la mitica villa di 

Anthony Quinn, nella zona di via Vigna San-

t'Antonio, in stile messicano. In tanti lo ri-

cordano a cena da "Attila" a Genzano, 

insieme al proprietario Mario Paluzzi, dopo 

le cene a base di pesce fresco di Anzio, suo-

nare e ballare il sirtaky davanti ai commen-

sali divertiti. Erano gli anni 75-85. 

Indimenticabile anche la villa del grande 

scrittore tedesco Michael Ende, che scrisse 

proprio a Genzano, ispirandosi alle persone 

del posto e al Monte 2 Torri la sua più 

grande opera di fantasia "La Storia Infinita” 

negli anni 80, nella sua dimora di via Monte 

Giove, dove scrisse anche il racconto 

"Momo”. 

Altri aneddoti sulla "Dolce Vita" ai 
Castelli Romani? 
Abbiamo tantissimi racconti e aneddoti, 

come la mostra della cacciagione che il mi-

tico ristoratore genzanese Volfango Butta-

roni, detto "Pistamentuccia", in piazza 

Frasconi a Genzano, faceva il fine settimana 

negli anni 70, dove arrivavano i più grandi 

attori americani, che stavano girando film a 

Roma. Tra loro Cary Grant, Gregory Peck, 

Audrey Hepburn e molti altri. Con il gran 

finale dei piatti rotanti in terra e lo sparo a 

salve di "Pistamentuccia”, con la caccia-
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IMPARIAMO INSIEME A LEGGERE  
UNA BUSTA PAGA 

Ti è arrivata la busta paga e non sai come 

leggerla?  Vorresti sapere quanto versi in 

tasse e contributi ogni mese? Questa breve 

guida ti aiuterà a farlo. 

La busta paga, anche nota come Libro 

Unico del lavoro si divide in tre parti fon-

damentali: 

- l’INTESTAZIONE: è la parte alta del 

documento, che contiene i dati anagrafici 

del datore di lavoro, del lavoratore, le indi-

cazioni sul contratto e l’inquadramento ri-

conosciuto;  

- IL CUORE DELLA BUSTA PAGA: in 

esso troviamo: 

-le competenze: le spettanze lorde per le 

ore di lavoro svolto, le ore straordinarie e 

festive, i premi di produttività ed eventuali 

altre competenze spettanti; 

-le trattenute: fiscali (Irpef, addizionali Regio-

nali e Comunali) e previdenziali (contributi 

Inps); 

3) LA PARTE FINALE: include i valori 

progressivi annuali e mensili sulle tratte-

nute previdenziali e fiscali, il Tfr progressivo, 

le ferie e permessi maturati e goduti, e lo 

stipendio netto. 

COME SI PASSA DAL LORDO AL 
NETTO? 
Non è sempre facile comprenderlo ma 

proviamo di seguito a riassumere i passaggi 

fondamentali: 

Verifica tutte le competenze del mese (re-

tribuzione, straordinari, festività): questa è 

la retribuzione lorda del 

mese spettante (compe-
tenza); 
Calcolo contributi Inps: 

calcola sulla somma delle 

competenze il 9,19% (al-

cuni settori hanno l’ali-

quota più alta. Se sei 

apprendista calcola il 

5,84%): (trattenuta); 
Calcolo imponibile Irpef: 

dal totale punto 1) sottrai 

i contributi Inps calcolati 

al punto 2): hai l’imponi-

bile Irpef; 

Sull’imponibile Irpef devi applicare l’ali-

quota Irpef per scaglioni in base al tuo red-

dito annuo presunto (23% fino a 15.000 

euro, 25% da 15.0000 a 28.000, 35% da 

28.000 a 50.000 e 43% oltre i 50.000). Hai 

ottenuto l’Irpef lorda; 

Calcolo delle detrazioni spettanti per la-

voro dipendente: Si applica un piccolo cal-

colo matematico fisso in base al reddito 

annuo presunto. Ipotizziamo un reddito tra 

i 15.000 e 28.000 euro, le ottieni cosi: 

(1.910+1.190*(28.000-reddito) /(28.000-

15.000); 

Calcolo Irpef netta: sottrai dall’Irpef lorda 

le detrazioni (trattenuta); 
Se non è il primo anno che sei assunto ci 

sono le trattenute per addizionali comunali 

e regionali (trattenuta). 

Siamo finalmente arrivati a tirare le somme: 

quello che devi fare è la seguente opera-

zione: totale competenze meno totale trat-

tenute. In pratica: retribuzione lorda meno 

contributi Inps, meno Irpef netta, meno ad-

dizionali: HAI OTTENUTO IL NETTO 
IN BUSTA! 
Contatta i nostri uffici per un controllo di det-
taglio della tua busta paga. 

Dott.ssa De Marzi Romina
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Sempre in più casi, in condominio ove insiste impianto di riscalda-

mento centralizzato, la discussione che nasce spesso in riunione è 

se il condominio che vuole distaccarsi dall'impianto comune di ri-

scaldamento deve chiedere all'assemblea tale autorizzazione o meno. 

Ormai diverse sentenze della Cassazione dimostrano che, il condo-

mino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento cen-

tralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare 

dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approva-

zione da parte degli altri condomini. Tale situazione si configura se lo 

stesso prova che, dal distacco del proprio interno, non derivano né 

un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscalda-

mento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, 

pregiudicando la regolare erogazione del servizio. Egli però rimane 

obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscal-

damento centrale, della sostituzione della caldaia centralizzata perchè 

in futuro potrebbe voler riallacciarsi e tale diritto non può negarlo 

il condominio, vista la natura comune dell'impianto medesimo, men-

tre è esonerato dall’obbligo del pa-

gamento delle spese per il suo uso.  

(Cassazione civile sez. II, 
31/08/2020, n.18131) 
L’art. 1118 c.c. consente di rinun-

ciare all’utilizzo dell’impianto centra-

lizzato, rimanendo comunque 

comproprietario del bene. Per que-

sto motivo in ogni caso potrebbe 

sempre decidere di riallacciarsi all’impianto centrale. 

In sostanza è corretto ritenere che il condomino che decida di di-

staccarsi sia obbligato a contribuire anche alla conservazione del-

l’impianto, perché la decisione di distaccarsi dall’impianto che lo serve 

e che è destinato all’utilizzo di tutti, dipende da una sua libera scelta 

che non può andare a gravare sugli altri condomini.

 

Elvio Case

Gestione Condominiale Case Elvio 
 

Via Leonardo Murialdo, 13 - 00041 Albano Laziale (RM)  

Tel 06/83.08.65.62 

 

Piazza Tommaso Frasconi, 6 - 00045 Genzano di Roma (RM) 

Cellulare: 328/19.68.011 - E-mail: case.elvio@gmail.com

RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO  
CONDOMINIALE...RINUNCIA DELL'USO 
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LICEO VOLTERRA, MOBILITÀ VERDE ED 
IL PUNTO DI VISTA DEI GIOVANI

Rientrare nell'auditorium e vedere le 

file piene di ragazzi non può che provo-

care un senso di sollievo. Ancora non si 

può stare vicini, i posti sono occupati per 

metà, ma è la prima volta che la mia ed 

altre classi si trovano riunite al chiuso per 

un evento scolastico. Le rimanenti sono 

collegate in videochiamata, però alla fine 

è un po' come se fossimo tutti lì. Dopo 

l'accoglienza della dirigente scolastica, noi 

studenti passiamo le tre ore seguenti ad 

ascoltare iniziative legate alla mobilità verde. Un paio di ragazzi della 

mia classe (3 SINT) presentano un'indagine sull'uso dei mezzi di tra-

sporto ed alcuni alunni del quinto anno delle Scienze Applicate (5 

SA) presentano l'app "Volterra Ride", sviluppata durante un'attività 

di Alternanza Scuola-Lavoro. A parlare ci sono anche dei professori 

coordinatori del progetto, oltre che altri ospiti esterni: rappresentanti 

del comitato ciclabili cittadino, professori universitari ed ingegneri. 

Ciò che lega tutti noi in quell’auditorium è il sogno di un futuro più 

sostenibile. Parlarne nelle scuole è essenziale per far nascere nelle 

nuove generazioni una coscienza di tutela dell’ambiente. La mobilità 

verde poi è un argomento che dovrebbe essere trattato in tutti gli 

istituti, a prescindere dall’indirizzo di studio. Èun ottimo anello di 

congiunzione tra la realtà di tutti giorni e lo 

sviluppo di un approccio sempre più amico 

dell’ambiente. In particolare, è stato molto 

apprezzato dagli studenti il fattore del coin-

volgimento tramite progetti, ciò per permet-

tere ad ognuno di noi di fare la propria 

parte. Infatti più di 1300 persone tra stu-

denti, professori e personale ATA hanno ri-

sposto al questionario sulla mobilità e 

questo ci ha permesso di arrivare a delle 

conclusioni che fanno certamente riflettere. 

Ad esempio, nonostante solo la metà delle persone utilizzi un mezzo 

privato per arrivare a scuola, questi producono al giorno più di 1480 

kg di CO2. E di fronte a questi dati è impossibile rimanere immobili. 

Nella mia generazione vedo e sento la voglia di cambiare per un fu-

turo più verde: a partire dai Fridays for Future si è visto come molti 

giovani stiano cercando di avvicinarsi ad uno stile di vita più ecolo-

gico. Anche gli stessi social media, per quanto possano avere i loro 

svantaggi, sono un ottimo mezzo per scambiareidee e parlare di pic-

coli gesti che possono fare la differenza. Gli strumenti a disposizione 

per ottenere un futuro ecosostenibile li abbiamo, sta a noi decidere 

se farne buon uso.   
Ludovica Petranca

SCUOLA                                                                                                                                         WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   
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Lo studio della storia antica, e un’analisi tra storia e mito che 

affonda le radici su quanto accaduto in un periodo storico poco 

noto e usuale, in un per-

corso che vuole accom-

pagnare il lettore oltre le 

fitte nebbie del tempo. 

“Dur.An.Ki - La rega-
lità degli dèi” è il libro 

scritto da Victor Nunzi, 

giovanissimo, ma brillante 

ricercatore indipendente 

che ha incentrato i suoi 

studi dal 475.000 a.C. al 

36.160 a.C. Di questo si 

parlerà nella presenta-

zione che si terrà il pros-

simo 14 maggio, ore 

17.00, presso il centro oli-

stico DANAY ad Ariccia, 

in via Lega Latina 16. 

Punto di riferimento e di 

svolta su quanto accadde prima dell’anno zero, il Grande Dilu-

vio. Un episodio raccontato anche dalla Bibbia, che a prescin-

dere dal credo religioso, resta comunque un importante testo 

storico. Un evento databile secondo Nunzi in un periodo pros-

simo al 36.500 a.C. I quesiti universali “Quale è la nostra origine? 

Quale il nostro scopo su questo Pianeta?” e le non semplici pos-

sibili risposte alimentano questo libro e gli studi dell’autore. 

Studi e ricerche che Victor Nunzi conduce su documenti oggi 

consultabili presso le più importanti realtà museali, e già valutati 

da altri ricercatori, che come lui però, non hanno la convinzione 

di avere definitive soluzioni. Proprio questa sete di conoscenza 

ha portato i ricercatori indipendenti a scavare su alcuni aspetti 

tralasciati dall’indagine “accademica”. Uno su questi la relazione 

tra divinità e uomo. Il testo “Dur.An.Ki - La regalità degli dèi”, 

prendendo le mosse dall’universo dei miti della tradizione me-

sopotamica ne fonde le nozioni con altri scritti provenienti dal 

Vicino Oriente antico in una nuova linea storico-cronologica. 

“Non è facile mantenere il giusto equilibrio quando si affrontano ar-
gomenti alimentati da flebili fonti, poiché il confine tra la scienza e 
la fantascienza è estremamente labile. Ma Victor ha tutte le caratte-
ristiche per rendere un contributo, scientificamente utile, alla ricerca”, 

così nella prefazione del testo lo scrittore Armando Mei sotto-

linea le difficoltà degli studi condotti da Nunzi e da quanti su 

questo tema hanno incentrato i loro sforzi. Tra questi impossi-

bile non ricordare uno dei padri della ricerca indipendente e 

della oggi nota “teoria degli antichi astronauti”, Zecharia Sitchin. 

Sitchin, di origine ebraica, giornalista ed editore, studiò la scrit-

tura cuneiforme diventando un esperto internazionalmente ri-

conosciuto. Interpretando le tavole sulle quali i Sumeri scrissero, 

Sitchin riuscì ad attribuire agli eventi una realtà storica. Secondo 

il ricercatore i racconti mitologici che ci sono giunti dalle po-

polazioni antiche, non sarebbero pura fantasia. “Gli scritti di Sit-

chin rappresentano ancora oggi un benchmark per chiunque 

intenda trattare con un approccio non accademico aspetti relativi 

al tema delle antiche civiltà e delle loro divinità che dal cielo por-
tarono la regalità sulla terra” si legge nell’introduzione di 

Dur.An.Ki. Le sue opere sono punto di riferimento per tanti ri-

cercatori indipendenti che hanno poi deciso di approfondire al-

cuni aspetti delle sue ricerche, esattamente come Victor Nunzi. 

Nel suo testo si propone, quindi, una “rivisitazione completa e 

quanto più possibile dettagliata” della teoria di Sitchin, autore della 

migliore analisi condotta sulle vicende delle antiche divinità della 

tradizione sumera, gli Anunna”. Ma sono tre gli interrogativi che 

hanno mosso la curiosità di Nunzi: Sitchin ha commesso errori 

nelle sue ricerche? Ha avuto ripensamenti nel corso dei suoi studi? 

Ha ricostruito gli eventi del passato in modo esatto e incontesta-

bile? La risposta a queste domande arriva dalla nuova ricostru-

zione storico-cronologica a cui è giunto Victor Nunzi. 

“Nella mia esperienza professionale – racconta Armando Mei in 

conclusione di prefazione – ho imparato a riconoscere i veri 

esploratori della Scienza, i pionieri che perseguono nuove idee 

con passione. Il mio primo professore alla Cornell University mi 

ha insegnato che nella Scienza bisogna sempre aspettarsi l’inaspet-

tato… perciò tieni sempre gli occhi e le orecchie ben aperti…”. 

Queste parole mi sono risuonate quando, con Victor, ci siamo con-

frontati sui misteri del passato. Le sue tesi sono corrette? Sol-

tanto, il tempo potrà dirlo… Ma il sentiero su cui ci conducono 

è estremamente provocante, pieno di brillanti intuizioni e, certa-

mente, apriranno la ricerca a un nuovo percorso di indagine”. 

 

LA REGALITÀ DEGLI DÈI,  
E GLI STUDI DI VICTOR NUNZI 

Costo € 14,91 - Per l’acquisto: 

https://unoeditori.com/prodotto/la-regalita-degli-dei-vic-

tor-nunzi-uno-editori/
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I problemi posturali sono purtroppo una 

piaga che affligge innumerevoli persone. Det-

tate da retaggi comportamentali errati biso-

gna ricorrere agli specialisti per correggere 

e risolvere con trattamenti specifici le cause 

che provocano dolore. Educarsi ad una cor-

retta postura, ad un adeguato regime alimen-

tare non è semplice, e in alcuni casi occorre 

anche un sostegno psicologico.  

La postura scorretta di una persona può es-

sere provocata da problemi di varia natura, 

che possono anche interessare l’alimenta-

zione o la sfera psicologica comportamen-

tale o caratteriale di un individuo. Partendo 

dal principio che non esiste una postura cor-

retta per tutti, è necessario individuare 

quelle posizioni che il corpo assume in modo 

naturale, e non per compensare problema-

tiche pregresse. Una volta però che si mani-

festa il problema, bisogna scavare fino alla 

radice dello stesso affinché una volta risolto 

il fastidio, non si ritorni ad assumere posi-

zioni errate.  

In questo caso basta rivolgersi allo Studio 

Chin&Sport che dal 2018 si è trasferito in 

corso del popolo 40, a Grottaferrata. Presso 

questo centro multidisciplinare, sono con-

centrate professionalità quali l’osteopata, il 

posturologo, il chinesiologo, il nutrizionista e 

lo psicologo. Tutto quello che può servire 

per ritrovare il benessere del proprio corpo. 

Ma non solo. Lo Studio Chin&Sport ha 

stretto importanti partnership con professio-

nisti esterni allo studio, che in caso di neces-

sità sono pronte ad unirsi allo staff multidi-

sciplinare che lavora con il paziente per 

risolvere la causa che ha provocato il pro-

blema. Da questa ampia rete di relazioni, 

nasce il programma Detox&Tonic, che si ri-

volge a quanti volessero migliorare il proprio 

aspetto, ma anche il proprio stato fisico, par-

tendo da un’analisi seria e affidandosi a di-

versi professionisti. 

BENESSERE PSICOFISICO CON  
LO STUDIO CHIN&SPORT 

INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                                            WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

I benefici per la persona sono il migliora-

mento della microcircolazione, un corretto 

metabolismo, un’educazione alimentare, l’au-

mento del tono muscolare ed un migliore 

stato psico-fisico e aerobico. Risultati che ar-

riveranno grazie ad una équipe composta da 

una valutazione nutrizionale, un piano ali-

mentare, lezioni con un personal trainer e 

massaggi linfodrenanti.  
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DISCUTERE DISTRUGGE UN RAPPORTO? 

Durante il mio lavoro accade molto spesso 

di confrontarmi con persone che presentano 

una notevole sofferenza poiché non rie-

scono a gestire in maniera efficace un con-

flitto che vivono all’interno di una relazione 

importante (di coppia, amicale, con i figli, 

ecc.). A volte mi capita di constatare che il 

malessere sorge appena ci si rende conto 

che all’interno del rapporto è comparso un 

problema da risolvere, come se ci fosse 

un’aspettativa irrealistica relativa alle rela-

zioni interpersonali, ossia quella che per es-

sere positive non debbano contenere traccia 

di conflitti. Sono rare le relazioni in cui dopo 

un certo arco di tempo non sorgano dei litigi 

e questo per il semplice motivo che ognuno 

di noi è diverso dall’altro, pensa in modo di-

verso, ha bisogni e aspettative diverse nei 

confronti dell’altro. 

Il conflitto va considerato quindi come una 

realtà presente in qualsiasi rapporto e la qua-

lità della relazione non si misura tanto dalla 

sua assenza, bensì dalla capacità presente 

nelle persone coinvolte di affrontarlo in ma-

niera efficace. I conflitti rappresentano una 

componente del tutto normale o “fisiolo-

gica” di tutte le relazioni, anche delle migliori. 

Un rapporto apparentemente privo di con-

flitti può risultare addirittura più malsano di 

un altro con conflitti frequenti. 

Il fattore critico di ogni relazione è come 

viene risolto un conflitto non tanto la quan-

tità di conflitti che insorgono. Nella mia 

esperienza purtroppo ho notato che molto 

spesso un litigio si trasforma in una vera e 

propria “lotta di potere” tra le parti coin-

lità di risoluzione di un pro-

blema deteriora a lungo andare 

un rapporto, generando anche 

vissuti di ostilità, risentimento e 

depressione. 

Il conflitto può essere “letto” 

dunque come un contrasto di 

bisogni presenti nelle persone 

coinvolte. Se riusciamo a consi-

derare che all’interno della re-

lazione possiamo avere dei 

bisogni diversi ma egualmente 

importanti, allora già saremo a 

metà dell’opera rispetto alla ge-

stione efficace del problema, in 

quanto riconosceremo noi 

stessi ma anche l’altro, e non 

saremo più tentati di sopraf-

farlo o di imporre una nostra 

soluzione. Considerando il 

fatto che i bisogni di entrambe 

le parti sono legittimi e impor-

tanti, ci porremmo in un atteg-

giamento di confronto e 

comprensione, aspetti indispen-

sabili per una risoluzione effi-

cace di un conflitto (Io sono 

importante, Tu sei importante, 

Noi siamo importanti), che diviene un’occa-

sione di crescita all’interno di una coppia. 

In tale maniera infatti il conflitto diviene una 

vera e propria risorsa all’interno della rela-

zione, rendendola più intima e 

sana. 

 
Dott.ssa Tiziana Di Fazio 

 

volte, una sfida per vedere chi vince, un’oc-

casione per affermare se stessi, le proprie 

idee ed i propri bisogni senza considerare le 

idee ed i bisogni dell’altro. Alla fine di questa 

“guerra” uno dei due ne uscirà sconfitto, 

probabilmente accetterà la soluzione trovata 

ma non si sentirà pienamente riconosciuto 

e soddisfatto. Il perpetuarsi di questa moda-
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Dopo i 65 anni, circa una persona su tre 

cade almeno una volta l’anno; dopo gli 80 

anni una su due. In circa la metà dei casi, le 

cadute tendono a ripetersi. Un caso su 40 

richiede l’ospedalizzazione (fratture varie, 

spesso del femore, 7%) e di questi, solo la 

metà sopravvive a distanza di un anno. Ciò 

accade perché invecchiando, l’intero sis-

tema che regola l’equilibrio va incontro ad 

un progressivo deterioramento funzionale, 

in tutte le sue tre componenti: sensoriale 

(vista, udito, ecc.), centrale (difficoltà ad in-

tegrare ed elaborare le informazioni) e 

muscolare (ridotto tono muscolare e coor-

dinamento motorio). Tale condizione, in 

analogia con i termini di presbiopia e pres-

biacusia, è chiamata presbistasia.  

Tutti gli anziani sono soggetti a tale deter-

ioramento anche quelli cosiddetti “fit” cioè 

in buona salute. Le cause che rendono in-

vece un anziano fragile o “frail” sono: ali-

mentazione carente, debolezza, facile 

affaticamento, indebolimento osseo e mus-

colare, ridotta riserva funzionale, declino 

cognitivo, solitudine, instabilità, alterazioni 

di andatura ed equilibrio, cadute e disabilità. 

Inoltre, ogni anziano che assume 4 o più 

farmaci giornalmente è da considerare a 

rischio cadute.  

Nei soggetti anziani risultati a più alto ris-

chio di cadute, si dovrà poi attuare un pro-

gramma di prevenzione che preveda non 

solo la cura delle patologie, vestibolari e 

non, che possono causare cadute, ma anche 

l’identificazione e correzione di eventuali 

rischi ambientali (illuminazione, gradini, cal-

zature, tappeti, pavimenti, etc.), il potenzia-

mento della muscolatura degli arti inferiori 

e dell’equilibrio in generale, oltre ad un’at-

tività fisica moderata (passeggiare per al-

meno 30 minuti al giorno). È stato 

descritto un caratteristico ciclo della ca-

duta, in quanto l’anziano che è già caduto 

una volta o che ha comunque una forte 

paura di cadere, per essere più sicuro 

tende a diminuire la propria attività mo-

toria. Questo comporta una ulteriore di-

minuzione di forza ed equilibrio con 

conseguente aumento del rischio di caduta 

e concreta alta possibilità di cadere di 

nuovo, o per la prima volta. La caduta rap-

presenta sempre un evento temibile per 

l’anziano, non solo per le conseguenze in 

termini di disabilità, ma anche per le sue 

ripercussioni psicologiche. Le conseguenti 

perdita di sicurezza e paura di cadere di 

nuovo, possono infatti accelerare il declino 

funzionale ed indurre depressione ed iso-

lamento sociale. Oltre ad applicare norme 

concrete di prevenzione ambientale e san-

itaria, si deve anche fornire rassicurazioni 

psicologiche all’anziano ed è a tal fine utile 

anche infondergli una maggiore tranquillità,  

Utile alla protezione di questa categoria di 

persone ma anche a tutto il resto del-

l’umanità può essere tenere a mente al-

cune regole base per imparare a rialzarsi 

dopo una caduta: 

1-dopo la caduta, controllare se si sia rotto 

un osso (arto superiore o inferiore oppure 

anca) 

2. se si chiamare ambulanza e non muo-

versi, altrimenti procedere alla sequenza 

successiva 

3.girarsi a pancia in giù 

4.mettersi carponi ed avvicinarsi ad un mo-

bile o qualsiasi cosa solida e stabile 

5. usarlo come punto di appoggio per rial-

zarsi 

6. alzarsi e sedere per recuperare energie 

7. se non si riesce ad alzarsi sarà necessario 

tenersi al caldo (avvolgendosi in qualsiasi 

cosa come tovaglia, cappotto, tovaglia, asci-

ugamano ecc. 

Dott.ssa Elisabetta Sartarelli                      
Medico Chirurgo- Otoiatra, Audiologo                      
Centro Medico e Pediatrico La Stella 

IMPARA A RIALZARTI 
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Aprile è stato il mese dedicato alla sensibi-

lizzazione sull’autismo, culminato il 30 aprile 

con una bella iniziativa da parte della ASL 

Roma 6. 

 

“Aprile Blu”, campagna interamente dedicata 

a questo tema, ha preso il via il 2 aprile proprio 

in occasione della “Giornata Mondiale di con-

sapevolezza sull’autismo”.  

 

L’iniziativa ha visto coinvolte numerose famiglie 

con bambini autistici che hanno aderito al pro-

getto con l’obiettivo di informare sull’impor-

tanza della diagnosi precoce. La fascia di 

bambini a cui è rivolto il progetto è priorita-

riamente quella dai 0 ai 6 anni, ma durante le 

varie giornate l’equipe ha incluso anche adole-

scenti e giovani adulti per effettuare visite, con-

sulenze e offrire informazioni.  

 

La mattinata è stata ricca di incontri, sia con 

personaggi pubblici e rappresentanti delle isti-

tuzioni, sia con volontari di associazioni che 

collaborano con la Asl Roma3 in questo pro-

getto, per aiutare i ragazzi affetti da autismo e 

le loro le famiglie.  

All’incontro erano presenti e sono intervenuti 

Diana Di Pietro, Direttore Dipartimento Sa-

lute Mentale, Roberto Corsi, Direttore Sanita-

rio Asl Roma 6, Cristiano Camponi, Direttore 

Generale Asl Roma 6 e Alessio D'Amato, As-

sessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria.  

 

Tutti uniti nel dire che l’iniziativa è preziosa per 

le persone affette da autismo, hanno ricordato 

che il lavoro multidisciplinare insieme ad un 

percorso con associazioni ed enti territoriali, 

risulta indispensabile al miglioramento di que-

sto e altri servizi che sono diritto di tutti i cit-

tadini.  

 

Inoltre, stimolanti e interessanti sono state le 

due dimostrazioni pratiche svolte all’Ospedale 

dei Castelli Romani. La prima, “Gioco come 

dico io”, è stata una dimostrazione di inter-

vento psicomotorio integrato dove i bambini, 

tramite diverse attività ludiche, potevano espri-

mersi e sentirsi a loro agio; a seguire invece, 

una dimostrazione di intervento mediato dai 

genitori, che serve ad adattare lo stile interat-

tivo del genitore alle caratteristiche del bam-

bino.  

Il secondo intervento pratico, “Parlo alla Radio 

Web” è stata una dimostrazione di un labora-

torio per potenziare le abilità sociali negli ado-

lescenti con la Cooperativa Elma.  

I giovani ragazzi hanno portato anche le loro 

testimonianze personali e si sono mostrati 

tutti d’accordo nel dire che l’iniziativa li ha aiu-

tati moltissimo. Hanno parlato di gioia, di tro-

vare nuovi amici ed alleati ed aver sconfitto la 

solitudine di sentirsi gli unici al mondo con 

questa patologia, ritrovando nel progetto della 

radio la normalità e la socialità che prima pen-

savano di non poter mai provare.  

 

In questo modo l’ASL Roma 6 e le istituzioni 

si sono messe al servizio dei cittadini, per im-

plementare e continuare il percorso che si sta 

compiendo, riguardo la questione dello spettro 

autistico nei bambini e in futuro, anche di ado-

lescenti e adulti. 

Lucrezia Caminiti 

ASL: CAMPAGNA DEDICATA ALL’AUTISMO
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IL NUOVO LIBRO DI  
GIAN PIERO DELZOPPO

Il Fuggiasco scappa da un passato di merce-
nario, a nulla è valso farsi credere morto.  
Greta invece, è una giornalista che si imbatte 
nei bambini soldato della Sierra Leone. Inda-
gando sui retroscena di quel conflitto riemerge 
un dolore sepolto nella sua infanzia. La nebbia 
avvolge i due misteri. Con Lorenzo parte alla 
volta del Paese africano. Un aereo poi li por-
terà ad Amsterdam, dove le loro ricerche sem-
brano arenarsi. Un cargo, il mare e un nuovo 
viaggio verso Sud. 
Una svolta nella vita del Fuggiasco chiude il 
cerchio sulle loro indagini, ma la nebbia offusca 
ancora i ricordi di Greta. È in occasione di una 
serata davanti a una platea oramai vuota che 
Greta precipita negli inferi degli istanti vissuti 
tanti anni prima. Il vuoto, il buio e finalmente 
la catarsi del ricordo chele regalerà ancora un 
volo nel cielo della vita.  
Questa una breve recensione del libro 

“Nebbia nell’anima”, edito da Il Seme 

Bianco, è disponibile nelle librerie su ordi-

nazione e Online su Amazon, Mondadori 

store, Feltrinelli, Hoephli, IBS, Il Libraccio e 

Libreria Universitaria. 

Incontriamo l’autore Gian Piero Del-
zoppo, Medico Chirurgo-Specialista 
in Pediatria, già autore del libro “L’Oriz-

zonte negli occhi” con Le Mezzelane Casa 

Editrice. 

 

Dottore, il suo lavoro la vede sempre 
a contatto con la sofferenza umana 
specialmente dei bambini. Come si 
uniscono la professione medica e 
quella di scrittore? 
Il mio lavoro è una fortuna, mi permette di 

vedere le persone come sono realmente. 

Finché stiamo bene indossiamo le famose 

maschere, ci sono delle sovrastrutture che 

nascondo la vera natura della persona. 

Nella malattia ma anche in altre occasioni 

l’essere umano si manifesta per ciò che è 

quindi con le sue paure, speranze, timori. Il 

mio è un punto di osservazione privilegiato 

in qualche modo, dove non c’è solo la sof-

ferenza ma anche la speranza. A tre anni ho 

deciso di fare il medico e i primi scritti che 

ho ritrovato risalgono a quando avevo otto 

anni, quindi le due passioni sono nate sin 

da subito insieme.  Ho sempre scritto, mi è 

sempre piaciuto. Andando in Africa ho 

scritto diari di viaggio di tutte le esperienze 

vissute.  Fonendoscopio, taccuino e matita 

ci son sempre stati nel mio zaino, ma non 

solo in Africa. Scrivere è un modo di comu-

nicare, ma prima di comunicare con gli altri 

è una comunicazione con me stesso. Scri-

vere serve per capire meglio anche io chi 

sono. La scrittura è un dialogo con me e 

prattutto nei primi tre anni di esperienza 

ho conosciuto la guerra civile della Sierra 

Leone. Tanti aspetti di noi stessi non riu-

sciamo a connotarli in termini di perché: 

non sappiamo perché noi siamo così e per-

ché un’altra persona è diversa. Sicuramente 

c’è l’unicità di ogni essere umano, ma so-

prattutto questa unicità viene poi plasmata, 

modificata, indirizzata in qualche modo dal 

vissuto individuale. Mi occupo di bambini e 

l’imprinting delle esperienze in età infantile 

e preadolescienziale è quella che poi ci fa 

essere le donne e gli uomini del futuro.  

Da qui “Nebbia nell’anima” perché noi 

molte volte non abbiamo chiaro il perché. 

Se non facciamo un’analisi introspettiva 

spesso come nel romanzo tendiamo a ne-

gare la realtà di cui siamo figli perché è 

stata dolorosa altre volte solo perché non 

ci fermiamo ad analizzarla. 

Le storie narrate nei suoi romanzi ri-
flettono racconti ed esperienze vis-
sute? 
Ci sono parti reali vissute come quando 

parlo dei bambini soldato della guerra della 

Sierra Leone. Penso che nessuno scrittore 

inventa niente, si può inventare una storia, 

ma se devo descrivere un dolore o una fe-

licità devo averla provata. Penso sia impos-

sibile inventare emozioni, si può solo 

imprimerle in un foglio. Sicuramente c’è del 

vissuto nelle storie che narro. Questo ul-

timo libro ha una pennellata di giallo come 

tutti i miei romanzi ma non è un giallo. Per 

pennellata di giallo intendo il senso della 

scoperta della ricerca e per coinvolgere il  

lettore in questo viaggio. 

Maria Raffaella Mastandrea Bonaviri 

con il modo, è un cercare di comunicare su 

questi due fronti. 

Da dove nasce l’ispirazione di questo 
suo ultimo romanzo? 
Quando scrivo non ho in mente una storia, 

la storia per me rappresenta solo l’occa-

sione. Quando scrivo in qualche modo 

sono un lettore anche io, voglio sapere 

come va a finire. Qui c’è molta Africa e 

parte della guerra. È vero che esiste il mal 

d’Africa, qualcosa che rimane dentro so-

prattutto perché lì c’è la vita reale. Non è 

che sia idilliaco anzi, soltanto è una vita più 

reale.  Il mondo sta andando verso una vita 

che ha poco di reale ma tanto di virtuale, il 

metaverso può esserne un esempio di ciò 

che verrà. Vivremo delle vite che non sono 

nostre, ci illuderemo, ci costruiremo una 

vita e un’identità che non è la nostra. 

L’Africa ti mette a nudo, con te stesso e 

con le persone. Con l’Africa si sviscerano 

o quelle che sono le comunicazioni reali tra 

gli esseri umani. La comunicazione tra es-

seri umani è uno scambio di emozioni: 

scambiarsi un sorriso è uno scambio di 

emozioni. Tutto quello che non è scambio 

di emozioni è alieno alla vita in senso 

stretto. 

Qual è il messaggio che vuole lasciare 
questo libro? 
Ogni romanzo, dei tre scritti sin ora, ha un 

messaggio. Il messaggio che ho cercato di 

sviscerare con “Nebbia nell’anima” è ciò 

che in noi è sedimentato in maniera incon-

scia e ci ha reso ciò che siamo, è la nostra 

storia e il nostro essere. Nello specifico 

della trama c’è molta Africa, avendo lavo-

rato per circa 10 anni in questi posti. So-
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“Ricordiamo la rivolta in armi contro l’oppres-
sore. Rivolta che fu morale, anzitutto e poi di-
fesa strenua del nostro popolo dalla violenza 
che veniva scatenata contro di esso. Il 25 aprile 
rappresenta la data fondativa della nostra de-
mocrazia, oltre che di ricomposizione dell’unità 
nazionale. Una data in cui il popolo e le Forze 
Alleate liberarono la nostra Patria dal giogo im-
posto dal nazifascismo. Un popolo in armi per 
affermare il proprio diritto alla pace dopo la 
guerra voluta dal regime fascista. A pagare fu-
rono, come non mai, le popolazioni civili, contro 
le quali, in un tragico e impressionante numero 

rivolto queste parole davanti a quanti rappre-
sentano chi ha combattuto per la libertà del 
nostro Paese, anche sacrificando la propria 
vita. 
Pochi ma significativi passi che possono far ri-
flettere chiunque, oltre le proprie convinzioni 
religiose e politiche. Perché non c’è pace se non 
c’è libertà e non c’è libertà se non c’è unione 
tra chi ama la pace, perché è importante rico-
struire, anche in memoria di chi subisce la vio-
lenza brutale di tutti i fascismi. 

Claudio Chiavari 

di episodi sanguinosi, si scagliò la brutalità delle 
rappresaglie. Dal nostro 25 aprile, nella ricor-
renza della data che mise fine alle ostilità sul 
nostro territorio, viene un appello alla pace. Alla 
pace, non ad arrendersi di fronte alla prepo-
tenza. A praticare il coraggio di una de-escala-
tion della violenza, il coraggio di interrompere 
le ostilità, il coraggio di ritirare le forze di inva-
sione. Il coraggio di ricostruire”. 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, in occasione dell’incontro al Quirinale con 
i rappresentanti delle Associazioni Combatten-
tistiche e d’Arma per la festa del 25 Aprile, ha 

25 APRILE – LE PAROLE DI MATTARELLA 

Alcuni ricordano Milva, sul palco 

della storica trasmissione “Senza 

Rete”, quando nel 1968 ha interpre-

tato “Bella Ciao” coinvolgendo il pub-

blico che batteva le mani al ritmo 

della potenza emotiva che stava espri-

mendo. Si era alzata per andare a can-

tare dicendo: «Ho un debole per i 

canti della libertà». 

Pochi ricordano l’elegante interpreta-

zione di “Bella Ciao” fatta da Yves 

Montand, cantante francese che aveva 

combattuto in prima persona nella re-

sistenza francese contro l’occupazione na-

zista. Era un testimone vero dell’eroismo di 

chi ha rischiato la propria vita per la libertà. 

Molti ricordano il Professore e Berlino nella 

“Casa di Carta” che cantano “Bella Ciao”, 

la canzone che il nonno aveva fatto amare a 

loro, quel nonno che aveva combattuto nella 

resistenza partigiana italiana perché credeva 

necessario resistere ad ogni tipo di oppres-

sione. Due fratelli uniti da un unico ideale, 

che sono riusciti a trasmettere ad un altro 

gruppo di donne e uomini: gli altri protago-

nisti della serie televisiva. 

“Bella Ciao” non è una canzonetta da fi-

schiettare senza motivo. È un inno da fi-

schiettare per inondare il mondo delle note 

di libertà e resistenza. 

Così è stato ed è ancora oggi. 

Allora la troviamo tradotta in più di 40 lin-

gue straniere. La sentiamo suonare dai mi-

nareti di Smirne (città della Turchia) contro 

i tentativi di censura di un governo che cer-

cava di perdere la bussola della democrazia. 

Diventa un video virale di un giovane film-

maker iracheno, Mohammed Bakri, che per 

testimoniare le brutalità dell’Isis a Mosul 

(città dell’Iraq) la reinterpreta in dialetto ira-

cheno. 

“Questa canzone è un salvavita che scatta 

quando noi viviamo per lottare e resistere 

contro le privazioni della nostra libertà…

perché la libertà è preziosa e bisogna com-

battere per conservarla”, come ha detto Vi-

nicio Capossela. 

Ma c’è di più. 

“Bella ciao” è una canzone che non ha ori-

gini ben definite. La musica che accompagna 

le parole dei partigiani italiani, coloro che 

ci hanno permesso, insieme ai soldati Al-

leati, di vivere in un Paese libero e demo-

cratico, si perde in un groviglio di origini 

non ben definite.  

Ci sono delle tracce in una ballata del Cin-

quecento in Francia, nella Francia regnata 

dai Borboni, che vide duecento anni dopo 

la tragica fine della dinastia con la decapi-

tazione di Luigi XVI per mano dei rivolu-

zionari che urlavano “Liberté, Égalité, 

Fraternité”. La melodia di “Bella Ciao”, 

ormai internazionalmente riconosciuta 

come il canto per eccellenza della libertà, 

pare che abbia le sue origini proprio nel 

Paese che vide realizzarsi la prima rivolu-

zione per la libertà. 

Ma non è finita. 

Alcuni storici di musica, grazie ad una ca-

suale scoperta, fanno risalire il ritornello di 

“Bella Ciao” ad una incisione del 1919 fatta 

da Mishka Ziganoff, un fisarmonicista zin-

garo cristiano nato a Odessa. Proprio 

quella Odessa, città del sud dell’Ucraina, 

ormai tristemente famosa per quanto sta 

accadendo negli ultimi mesi. 

Questa melodia, che vede la sua nascita av-

volta in un viaggio misterioso dalla Francia 

del Cinquecento ad un musicista ucraino 

del Novecento, è sbocciata tra le 

montagne della Resistenza Italiana 

contro il nazi-fascismo e si è diffusa 

in tutto il mondo. 

E allora che cosa rappresenta que-

sta canzone che spesso sentiamo fi-

schiettare? È possibile che un canto 

conosciuto come popolare, perché 

rappresenta la storia di un popolo 

che ha combattuto e vinto per la li-

bertà, sia diventato rappresentativo 

in tutto il mondo? 

E un’ultima domanda: perché an-

cora oggi viene considerata una canzone 

divisiva? 

Basta andare oltre le bandiere, sia dall’una 

che dall’altra parte. Basta non politicizzare 

qualcosa che rappresenta la democrazia, la 

libertà, la pace. Basta ricordare tutte quelle 

donne e quegli uomini che sono morti, 

muoiono e, purtroppo, continueranno a 

morire per la propria e altrui libertà.  

È molto più semplice di quanto si possa 

credere. 

“Bella Ciao” deve essere la nostra colonna 

sonora. La colonna sonora della vita. Della 

vita bella, libera e democratica. La colonna 

sonora dei sorrisi, degli abbracci e dei baci. 

La colonna sonora dell’amore, in tutte le 

sue forme al di là dei credi religiosi, delle 

razze, del sesso, delle lingue, delle culture e 

delle preferenze sessuali. 

La diffusione nel mondo di questa canzone 

è testimonianza della sua attualità e di 

quanto sia importante il suo messaggio: la 

libertà! 

Perché senza libertà non può esistere la di-

gnità. 

E senza dignità non può esistere la PACE. 

Dobbiamo riconoscere tutto questo a 

“Bella Ciao”, nella speranza che parte delle 

sue origini ucraine diano un maggior vigore 

alla pace proprio oggi. Ne abbiamo tanto 

bisogno!  

Claudio Chiavari 

25 APRILE - BELLA CIAO
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SALVATORE STINGO,  
IL NUOVO PRESIDENTE 

DI FEDAGRIPESCA 
“Salvatore Stingo, presidente della cooperativa sociale Agricoltura Capodarco 
di Grottaferrata, dal 14 aprile è presidente della Federazione Agricoltura e 
Pesca della Confcooperative (Fedagripesca).  
Fedagripesca è la Federazione delle cooperative del Lazio che si occupano di 
agricoltura e di pesca, al cui interno troviamo Confcooperative, organizzata 
in federazioni secondo le attività delle cooperative.  
Mission di Fedagripesca è rappresentare il mondo della cooperazione agricola 
e della pesca, ma anche stimolare la creazione di progettualità che puntano 
al sistema cooperativo come modello imprenditoriale di sviluppo dei settori 
di competenza. 
Per saperne di più abbiamo intervistato il neo presidente Salvatore Stingo.  
presidente, quali sono I suoi obiettivi? 
Fedagripesca è stata ferma per molto tempo visto il blocco legato a un cam-
biamento dentro la governance di Confcooperative. Il mio obiettivo e quello 
del consiglio, un gruppo di 15 rappresentanti di altre cooperative, è di ripren-
dere il prima possibile il contatto con la base associativa. Stiamo ricontattando 
tutte le cooperative aderenti, che sono più di 80 in tutto il Lazio, per capire 
quali sono le esigenze e le possibili progettualità su cui lavorare. È fondamen-
tale comprendere insieme come possa avvenire concretamente lo sviluppo 
nel Lazio e nel mondo della cooperazione agricola. 
Quali sono in concreto i punti, nello specifico riguardo l’agri-
coltura e pesca, del programma di FedagriPesca Lazio? 
Per quanto riguarda l’agricoltura ci sono tavoli e gruppi di lavoro su specifici 
prodotti o colture, cosi come su particolari problematiche (es. rapporti di la-
voro in agricoltura, moria del kiwi, ortofrutta, etc.); curare i rapporti con la 
GDO; creare un tavolo di lavoro specifico su transizione ecologica; preoccu-
parci per le certificazioni come Dop o IGP, per la valorizzazione di specificità 
locali e uno spazio di condivisione informativa settorializzato (es. 
Insieme.coop). Abbiamo pensato ad un programma specifico per Roma, atti-
vità con studenti tramite progetti e seminari e infine degli incontri ed eventi 
per farci conoscere e valorizzare il territorio. Per quanto riguarda il pro-
gramma rivolto alla pesca è importante lavorare per un progetto di Flag na-
zionale, discutere di acquacolture e acque interne e supportare le tematiche 
del demanio marittimo oltre a curare i rapporti istituzionali. 
Quali sono le criticità e le finalità attuali nel settore? 
Al di là di quelle che ormai tutti conosciamo, c'è sicuramente il problema della 
guerra e del rincaro energetico. Il tema da affrontare con il conflitto russo-
ucraino è l’inflazione che sta “correndo” e che aumenta tutti i costi. C’è da 
precisare però che nell'ultimo anno il mondo agricolo ha resistito in maniera 
molto forte anche in termini di fatturato, registrando un miglioramento in ter-
mini di valore del prodotto e delle produzioni. Il problema più grande rimane 
il tema della questione energetica che sta incidendo moltissimo specialmente 
sui settori produttivi primari. Credo che sia necessario affrontare l’argomento 
a livello internazionale per evitare che i prezzi salgano alle stelle.  
Quale sarà la prima iniziativa del nuovo mandato? 
Il 10 maggio La Fedagripesca Lazio e Confcooperative Lazio Sud, hanno or-
ganizzato l’incontro dal titolo “Rete del Lavoro Agricolo di qualità: una scelta, 
un’opportunità”, quale momento di approfondimento sull’adesione volontaria 
alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l’Inps. Le aziende pos-
sono accedere certificando il rispetto delle norme in materia di lavoro, legi-
slazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
L’evento ha il duplice obiettivo di approfondire un tema di interesse per le 
cooperative agricole, sia per i rapporti con la grande distribuzione, sia per il 
tema del rispetto delle norme in materia di lavoro in agricoltura, oltre che 
consolidare i rapporti con Enti ed altri stakeholder della filiera agricola, nel-
l’interesse delle cooperative associate. 
L’incontro si svolgerà in presenza al Centro direzionale BCC Agro Pontino.  

Lucrezia Caminiti 
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L’organizzazione di volontariato “Le Ali 

di Flavio ODV” nasce in ricordo di Flavio, il 

14 Ottobre 2019 grazie all’impegno e al-

l’amore della famiglia. 

Flavio, un ragazzo di 14 anni, a cui viene dia-

gnosticata nel gennaio del 2016 una leuce-

mia linfoblastica acuta (cellule T). Dopo un 

percorso molto intenso e lungo tra ospe-

dale e day hospital, che hanno costretto 

Flavio a interrompere le sue passioni spor-

tive e la sua vita da adolescente, dopo sette 

mesi di cure qualcosa stava andando per il 

verso giusto dove ci fu la possibilità in ma-

niera precauzionale di far ricevere a Flavio 

la sua normalità di vita. Il 26 gennaio del 

2017 la leucemia decise di ribussare alla sua 

porta e se andò definitivamente con Flavio 

il 4 agosto del 2017 alle ore 18.15. 

Ma, Flavio durante la sua battaglia pro-

grammò già tutto, lasciando in eredità oltre 

al suo grande Amore, una missione da por-

tare avanti, e come ogni missione anche 

questa nasce da un ideale, un sogno per es-

sere più precisi, il sogno di un quattordi-

cenne romano che desiderava che la sua 

esperienza non andasse sprecata, con la 

speranza che questa missione diventi di 

tutti, e che sia di aiuto per tutti i bambini, 

adolescenti che come Flavio ancora oggi 

sono chiamati a dover affrontare un qual-

cosa di più grande di loro, chiamato Re-

parto Oncoematologico. 

L’esperienza del cancro non è qualcosa che 

opprime solamente il malato ma è una vi-

cenda totalizzante anche per chi lo assiste. 

Le Ali quindi si impegnano ad essere quella 

spalla, quello scudo in più, che tenta di con-

tribuire in maniera positiva a quelle cate-

goria di “combattenti” che è composta dai 

bambini e dagli adolescenti ricoverati nel 

reparto di oncoematologia pediatrica 

dell’Ospedale Bambino Gesù, e a quelle 

che sono le esigenze emotive e pratiche 

delle famiglie degli assistiti. 

 

La mission dell’associazione non è solo 

quella di sostenere praticamente le esi-

genze di chi si trova, spesso da un mo-

mento all’altro, a fare i conti con un mostro 

più grande, ma bensì sin dalla sua costitu-

zione, è impegnata pertanto nel campo 

della della ricerca scientifica dei tumori on-

coematologici. Alcune malattie oggi, come 

la leucemia linfoblastica acuta e il linfoma 

diffuso a grandi cellule danno un’aspettativa 

di vita molto bassa o nulla. Sostenere la ri-

cerca scientifica in quest’ambito, unica vera 

speranza di vita per i nostri piccoli e giovani 

pazienti, è fondamentale e primario, sia per 

di quella quotidianità che si rivela fonda-

mentale per chi affronta la degenza. Che ci 

si trovi in un istituto ospedaliero piuttosto 

che in un ambiente più familiare, l’obiettivo 

delle ALI è uno: far sentire il più possibile i 

piccoli pazienti a casa, permetter loro di 

proseguire la vita di tutti i giorni, nel segno 

di sogni e passioni, come è successo a Fla-

vio che non ha mai smesso di essere, oltre 

che un adolescente in guerra, uno YouTu-

ber, un pescatore, un ballerino. La cosa più 

scontata che si possa dire è che nella bat-

taglia c’è vita, è che l’impegno nei confronti 

di qualcosa ci dona quel brivido che ci 

rende vivi, ma è anche la cosa più vera. La 

nostra associazione si impegna a fornire 

quelle ali che servono a darsi la spinta 

verso il sogno, chiamato vita.  

Per sostenere i nostri progetti Associativi 

collegati al sito www.lealidiflavio.org 

una risposta definitiva a queste orribili pa-

tologie, ma soprattutto per la possibilità di 

aprire nuovi scenari attraverso nuove tera-

pie e tecniche diagnostiche e prognostiche. 

Ad oggi l'Associazione sta aderendo al pro-

getto CAR_T progetto del professor 

Franco Locatelli. Si basa su differenti meto-

diche accomunate dalla capacità di attivare 

il sistema immunitario contro le cellule tu-

morali. Uno dei metodi per restituire alle 

cellule del sistema immunitario, nel caso 

specifico i linfociti T, la capacità di ricono-

scere la cellula tumorale, è reso possibile 

grazie all’introduzione all’interno di queste 

cellule del gene per un CAR (Chimeric An-

tigen Receptor).  

I due termini che possono sintetizzare la 

natura dell’associazione sono pertanto 

CURA e QUOTIDIANEITA’. Non c’è in-

fatti cura che tenga senza il mantenimento 

"LE ALI DI FLAVIO ODV" 
 L'ASSOCIAZIONE NO PROFIT CHE COMBATTE AL FIANCO DEI BAMBINI E 

DEGLI ADOLESCENTI MALATI DI CANCRO 
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L’OROSCOPO DEGLI ORACOLI DI LUANA 
La rubrica mensile dedicata all’astrologia creata tramite la lettura dei tarocchi

ARIETE: Abbiate pazienza sull'attuale confu-

sione che vi accompagna. Molti di voi si trove-

ranno davanti a delle scelte correlate al 

dovere(lavoro/famiglia). Gli oracoli vi consi-

gliano di valutare scelte e decisioni per portare 

dei cambiamenti positivi in entrambi i settori. 

In amore, per le coppie possibili miglioramenti 

per coloro che mediando e ragionando po-

tranno far rinascere il loro rapporto. Per altri, 

possibili allontanamenti e distacchi. Per i single 

novità. 

TORO: Buone notizie vi regalerà Mercurio 

aiutandovi a rimettere ordine nel vostro per-

corso. Nel lavoro, molti di voi riusciranno in 

questo mese a riorganizzare alcuni progetti nel 

settore. Per le coppie, gli oracoli vedono an-

cora contrasti nel dialogo e nella compren-

sione, per i single nuovi incontri e nuove 

amicizie. 

GEMELLI: Gli oracoli vi vedono accompa-

gnati da contraddizioni e disordini ma sono 

solo pensieri, perché il percorso che affronte-

rete in questo mese sarà molto positivo e vi 

aiuterà a portare i cambiamenti che vi siete 

prefissati. La Fenice vi accompagna in nuovi 

progetti lavorativi, alcuni chiuderanno situa-

zioni non più idonee del passato. Per altri in-

vece, l'evento di fortuna vi aiuterà a migliorare 

la situazione attuale. In amore, per coloro nel 

rapporto a due vivono situazioni poco serene, 

gli oracoli vi consigliano di riflettere al fine di 

affrontare scelte importanti con equilibrio e 

saggezza. Per i single gli oracoli vedono aper-

ture e novità in questo mese che vi porteranno 

nuovi incontri, nuove emozioni che vi permet-

teranno di sentirvi di nuovo vivi.  

CANCRO: Lo zenit vi guarda dall'alto guidan-

dovi verso nuovi progetti nel settore lavorativo, 

la fortuna assiste gli audaci. Per le coppie, alcuni 

di voi vivono contraddizioni, gli oracoli vi consi-

gliano il dialogo. Per altri dovrete prendere in 

considerazione un eventuale allontanamento. 

Per i single vige la voglia di divertirsi senza im-

pegni importanti. 

LEONE: Gli oracoli vi vedono più forti e pronti 

a rimettervi in gioco. Nel lavoro ci saranno 

cambiamenti fortunati su situazioni ferme da 

tempo. In amore, per le coppie ci sono miglio-

ramenti e nuovi progetti. Per i single ci saranno 

nuovi incontri e nuovi amori che potrebbero 

trasformarsi in qualcosa di più. 

VERGINE: In questo mese gli oracoli vi rega-

leranno l'opportunità di recuperare alcune si-

tuazioni difficili che state attraversando. Nel 

lavoro per molti di voi avranno l'opportunità di 

riorganizzare situazioni lavorative vecchie e 

nuove. Per le coppie, dovrete impegnarvi di più 

nel vostro rapporto al fine di evitare distacchi e 

allontanamenti. Per i single invece, gli oracoli di-

cono di evitare di mettere in piedi rapporti inu-

tili, concentratevi su voi stessi e sul vostro 

equilibrio. 

BILANCIA: Molti di voi siete accompagnati da 

uno stato di disordine emotivo, gli oracoli vi 

consigliano di analizzarvi di più al fine di miglio-

rare voi stessi e il rapporto con gli altri. L'evento 

di fortuna vi giuda in nuove strade e nuovi pro-

getti lavorativi. Per le coppie piccoli disordini da 

limare nel rapporto a due dovuti al poco dia-

logo, Venere è con voi, approfittatene. Per i single 

la situazione è ancora sospesa, non abbiate 

fretta ed evitate di fare errori che l'amore pre-

sto arriverà.  

SCORPIONE: Buono questo percorso per 

coloro che si stanno rimettendo in gioco sia nel 

settore personale che professionale. Migliori 

movimenti nel settore lavorativo con nuove 

possibili collaborazioni. Per alcune coppie gli 

oracoli vedono possibili chiusure, per altre cam-

biamenti con futuri progetti. Per i single siete 

ancora alla ricerca dell'amore ma gli oracoli vi 

consigliano di vivervi solo il momento. 

SAGITTARIO: Gli oracoli vedono cambia-

menti e progetti. Giove vi accompagna dandovi 

forza ed equilibrio. Nel lavoro avrete cambia-

menti e nuovi progetti. In amore gli oracoli vi 

vedono concreti e questo indica che non per-

derete tempo in situazioni inutili o sterili. Per i 

single ci sono novità. 

CAPRICORNO: Gli oracoli vi vedono confusi 

con voi stessi e con chi vi circonda, questo non 

vi aiuta nel percorso che state attraversando. 

Nel lavoro evitate di appoggiarvi troppo a soci 

e collaboratori. In coppia potreste dare e rice-

vere di più. Per i single gli oracoli vi vedono sem-

pre alla ricerca di nuove emozioni. 

ACQUARIO: Il carro giuda il vostro percorso 

verso trionfi e cambiamenti nel settore lavora-

tivo ed emotivo. Per le coppie aperture e pro-

getti, per i single, strade aperte per nuovi amori 

e incontri.    

PESCI: Il sole vi dona forza e capacità nell'af-

frontare novità e cambiamenti positivi per voi 

stessi e per il settore lavorativo. In amore per 

molti di voi ci saranno nuovi amori e nuove pas-

sioni. Per altri dovranno impegnarsi per miglio-

rare i rapporti già esistenti. Per i single novità e 

cambiamenti. 



 Sono aperte le iscrizioni ai corsi regionali di:


